Siamo nati così – Anne-Sophie Baumann, Editoriale Scienza, 2020
Il ciclo della vita di 8 esseri viventi spiegato in modo giocoso e immediato attraverso 8
magiche ruote inserite nelle pagine. Un albero di mele: dal seme all'albero. Un merlo:
dall'uovo al pulcino che abbandona il nido. Una chiocciola: dal corteggiamento alle uova
alla schiusa.
0-5 anni

Porcheria – Arthur Geisert, Orecchio Acerbo, 2020
Da qualche parte c'è un villaggio di maiali con un talento per l'ingegneria. E dato che
l'igiene è importante, soprattutto se sei maiale, per i più piccoli è previsto il bagno, dopo
aver giocato nel fango e nella vernice. Allo scopo, è in uso un marchingegno enorme,
studiato nel dettaglio e automatizzato: il libro lo presenta in colorati disegni.
0-5 anni

Il grande regalo di tasso – Susan Varley, Il castoro, 2018
Tasso era gentile e generoso, e tutti gli volevano bene. Ma ora non c'è più. Gli animali
del bosco sono molto tristi perché sentono la sua mancanza. Ma poi iniziano a ricordare
ciò che l'amico ha donato loro. A tutti loro Tasso ha insegnato qualcosa che non
dimenticheranno mai, proprio come non dimenticheranno mai il loro amico.
0-5 anni

Vorrei dirti – Cosetta Zanotti, Fatatrac, 2019
Sin dal principio ogni parola ha avuto un significato, è stata un pensiero capace di
creare il mondo. "Vorrei dirti" è un viaggio poetico attraverso il potere delle parole e la
comunicazione, per spiegarne l’importanza e l’efficacia.
Poesia 6-7 anni

Papà sa fare quasi tutto – Günther Jakobs, Il Castoro, 2020
Papà sa fare tutto! Sa aggiustare i giocattoli (più o meno). Corre come un fulmine
(soprattutto quando siamo in ritardo!). Guida, cucina, racconta storie bellissime e... va
bene, forse non gli riesce sempre tutto benissimo. Ma anche se sa fare "QUASI" tutto,
resta il papà migliore del mondo!
0-5 anni
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Il tappeto volante del Bulgistan – Ole Lund Kirkegaard, Iperborea, 2020
Nel lontano paese del Bulgistan c’è un villaggio tra le montagne dove gli uomini girano
in babbucce colorate e fumano il narghilè. In una di queste case vive un bambino di
nove anni particolarmente curioso, audace e ostinato che vorrebbe esplorare il mondo.
Il suo sogno diventa realtà quando gli regalano un prezioso tappeto volante.
8-10 anni

Hilda e la gente nascosta – Stephen Davies, De Agostini, 2018
Hilda è una bambina dai capelli blu che vive in una bellissima casa nel cuore del bosco.
Adora disegnare le strane creature della valle, come il suo amico Twig, metà volpe e
metà cerbiatto, o i cattivissimi troll (che poi forse tanto cattivi non sono). Ma la sua vita
tranquilla e felice sta per cambiare.
8-10 anni

Marie Curie nel paese della scienza – I. Cohen-Janca, Orecchio Acerbo, 2019
La vita di Maria Sklodowska, una delle più grandi scienziate di tutti i tempi. Figlia di una
direttrice di un collegio e di un professore, Maria cresce nella convinzione che il sapere
rappresenta la sola vera ricchezza della vita. E sarà questa la forza motrice che guiderà
ogni sua scelta.
Saggistica ragazzi
Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta –
Neil deGrasse Tyson, Cortina Raffaello, 2019
Che differenza c’è tra una stella e una supernova? Che cosa è esattamente la materia?
E la materia oscura? Dai fondamenti della fisica alle grandi domande sulla natura dello
spazio e del tempo, il celebre astrofisico e divulgatore Neil deGrasse Tyson semplifica i
misteri del cosmo riducendoli in piccoli brani facilmente fruibili.
Saggistica ragazzi
Megaeroi della tecnologia – Wired, Salani, 2019
La televisione e il computer, le auto e i videogiochi: oggetti comuni, di cui non possiamo
più fare a meno. Ma vi siete chiesti chi li ha inventati? Ragazzi come voi, con un
superpotere straordinario: il coraggio di credere nelle proprie idee e la voglia di lottare
per realizzare i propri sogni, anche quelli più audaci.
Saggistica ragazzi
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Non è colpa mia! – Christian Voltz, Kalandraka Italia, 2018
Attraverso una ricca galleria di personaggi scombussolati, Christian Voltz ci fa
catapultare nel suo immaginario mondo di collages fatti di tessuti, fili, pezzetti di legno e
di altri materiali riciclati. L'autore decide di giocare anche con il mezzo tipografico,
dando ulteriore enfasi alla sonorità di alcune parole.
0-5 anni

Atlante delle sirene – A. Claybourne, M.A. Lora, Salani, 2020
Magiche e misteriose, le sirene sono notoriamente sfuggenti, ma questo meraviglioso
compendio vi svelerà i loro segreti. Dalle affascinanti Selkie dei mari scozzesi alle
terribili Ningyo del Giappone, incontrerete sirene da tutto il mondo e leggerete le loro
storie soprannaturali.
Saggistica ragazzi

Tutto cambia – Anthony Browne, Orecchio Acerbo, 2019
Era un giovedì mattina quando alcune cose cominciarono a trasformarsi sotto gli occhi
stupefatti di Joseph. Nella cucina di sempre il bollitore mise orecchie, coda e zampe da
gatto. La poltrona in soggiorno non era più la solita: ricoperta di pelo marrone gorilla.
0-5 anni

Dov’è la casa dell’aquila? – Fabian Negrin, Orecchio Acerbo, 2019
Fra volpi e scoiattoli, orsi e stambecchi, boschi, radure e montagne scoscese un piccolo
eroe coraggioso alla ricerca dell'indomabile regina degli uccelli. Per riuscire a salvarle,
da solo, la vita.
0-5 anni

Il libro nel libro nel libro – J- Baer, S. Bailly, Il castoro, 2018
Un libro che nasconde un libro che ne nasconde un terzo. Un sottile incastro di
situazioni e di paesaggi dove le avventure sembrano avere sempre lo stesso
protagonista: Thomas, in vacanza con i suoi genitori, crede di essersi perso e trova un
libro che racconta la storia del giovane Thomas, in vacanza con i suoi genitori, che
crede di essersi perso e…
0-5 anni
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